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Il recentissimo Decreto Legge 23/2020 dell’8.04.2020 (pubblicato in Gazzetta Uffi ciale in 
pari data) risulta strutturato secondo il classico schema del provvedimento c.d. omnibus, 
spaziando dall’accesso al credito per le aziende all’impiantistica sportiva, dai criteri di reda-
zione dei bilanci ai termini processuali.
Oggetto del presente scritto è l’analisi dell’art. 9, rubricato ‘Disposizioni in materia di con-
cordato preventivo e di accordi di ristrutturazione’, con particolare riferimento alla disciplina 
emergenziale di questi ultimi, già disciplinati dal vigente art. 182bis della Legge Fallimentare 
(d’ora in poi anche solo ‘accordi ex art. 182bis’).
Rilevato che il Decreto Legge non apporta alcuna modifi ca all’art. 182bis, con ciò conno-
tandosi l’art. 9 come norma avente esclusiva valenza emergenziale, può osservarsi come 
l’intervento del Governo sia stato mosso dall’esigenza di prevenire il rischio che accordi di 
ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi de-
terminata dall’epidemia del Covid19 possano nei prossimi mesi risultare irrimediabilmente 
compromessi con evidenti conseguenze anche sotto il profi lo occupazionale. 

Ciò premesso, le misure approntate dall’art. 9 del D.L. in relazione agli accordi ex art. 182bis 
sono quattro e prevedono, in sintesi:

• la proroga dei termini, con scadenza prevista tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 
2021, relativi all’adempimento di accordi ex art. 182bis che abbiano conseguito l’omo-
loga da parte del Tribunale

• la possibilità per il debitore, in relazione a procedimenti di omologa di accordi ex art. 
182bis ancora pendenti al 23 febbraio 2020, di ottenere dal Tribunale un termine per ela-
borare una (anche del tutto) nuova proposta di accordo

• la possibilità per il debitore, in relazione alle medesime situazioni di cui al punto prece-
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dente, di optare per una più rapida richiesta di modifi ca unilaterale dei termini di adempi-
mento originariamente prospettati nell’accordo

• la possibilità per il debitore, cui sia stata concesso il termine di cui al settimo comma 
dell’art. 182bis (relativo al c.d. ‘preaccordo’) di ottenerne una proroga sino a 90 giorni.

Passiamole in rassegna singolarmente.

Primo comma: “I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrut-
turazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 
2021 sono prorogati di sei mesi”. 

La norma emergenziale dispone una proroga di tutti i termini in scadenza nell’ampio arco 
temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 nell’ambito di “accordi di ristrut-
turazione omologati”. Pur nella sua stringatezza la norma si offre ad una serie di conside-
razioni:

I. la data del 23 febbraio 2020 coincide con quella dell’emanazione: a) del Decreto Legge 
n. 6/2020 recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19’; e b) delle disposizioni attuative di cui al Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri con cui venivano di fatto istituite le prime c.d. ‘zone rosse’ 
nei territori di 10 comuni lombardi e di 1 comune veneto. La data risulta così individuata 
a posteriori dal Governo come inizio dell’emergenza a livello nazionale pur se i provvedi-
menti emergenziali di quei giorni interessarono a ben vedere solo una parte minima del 
territorio nazionale

II. il Decreto Legge 23/2020 non si limita ad una proroga ‘secca’ di termini che debbano 
ancora scadere ma si preoccupa di intervenire sui termini di adempimento di accordi ex 
art. 182 bis quand’anche siano scaduti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 alla data 
di emanazione del Decreto Legge medesimo, così di fatto ‘sanando’ ex post eventuali 
criticità che ben potrebbero essersi verifi cate nel mese e mezzo precedente

III. l’estensione del periodo interessato dalla proroga dei termini (ben 22 mesi) va ben oltre 
l’orizzonte temporale di quella che ad oggi, nonostante l’incertezza della situazione epide-
miologica, può prevedersi come durata massima del periodo emergenziale, e supera di 18 
mesi l’estensione ipotizzata nelle prime bozze del provvedimento (che la prevedevano sino 
al 30 giugno 2020). In attesa di eventuali modifi che in sede di conversione in legge, può 
quindi evincersi nella stesura defi nitiva del D.L. un particolare favor debitoris, tale da de-
terminare una proroga di sei mesi di tutti i termini anche in scadenza nel 2021 e relativi, ad 
esempio, ai termini massimi di integrale pagamento di crediti estranei all’accordo (normal-
mente pari a 120 giorni dalla rispettiva scadenza, e così prolungati sino a 300 giorni)

IV. infi ne, una questione che si potrebbe porre a seguito dell’estensione sino a fi ne 2021 del 
periodo interessato dalla proroga riguarda cosa debba intendersi per “accordi di ristrut-
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turazione omologati”. Ciò in quanto, nel silenzio della norma, potrebbe sostenersi che 
questo importante benefi cio per il debitore non sia limitato ai soli accordi già omologati 
alla data di entrata in vigore del D.L. ma sia estensibile a tutti quelli, ancora da omolo-
gare o per i quali debba fi nanco essere ancora depositata domanda, in cui, una volta 
omologati, i termini di adempimento verranno a scadere prima del dicembre 2021. Con 
la conseguenza, ad esempio, che per un accordo ex art. 182 bis omologato a giugno 
2021 il termine massimo di integrale pagamento di un credito estraneo all’accordo e 
già scaduto alla data di omologa non verrebbe a scadere a ottobre 2021 (come previsto 
dal vigente primo comma dell’art. 182 bis) bensì ad aprile 2022. Trattasi di aspetto di 
rilevanza tale da far auspicare maggior attenzione e specifi cità da parte del Legislatore 
in sede di conversione di legge, così da tacitare qualunque possibile dubbio in fase di 
concreta applicazione.

Secondo comma: “Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli 
accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo’ presen-
tare, sino all’udienza fi ssata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un 
termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova 
proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 
o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna 
il termine e non e’ prorogabile. L’istanza e’ inammissibile se presentata nell’ambito di un 
procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e’ gia’ stata tenuta l’adunanza 
dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Va anzitutto rilevato come la norma riguardi (oltre ai concordati preventivi) i soli accordi ex 
art. 182bis per i quali sia già pendente il procedimento per l’ottenimento dell’omologa ed in 
particolare richieda, per trovare applicazione: a) che il procedimento per l’omologa fosse già 
pendente al 23 febbraio 2020 (v. supra per le ragioni determinanti la scelta di questa data); 
b) che non si sia già tenuta l’udienza per l’omologa (ma potrebbe esser stata già fi ssata).
Nel caso in cui si realizzino queste due condizioni il debitore potrà, prevenendo l’udienza, 
formulare istanza per la concessione di un termine, non superiore a novanta giorni, fi naliz-
zato alla presentazione di un nuovo accordo di ristrutturazione, nel quale il debitore medesi-
mo possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. 
Per evitare che i tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall’at-
tuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali e che ha da ultimo determinato la so-
spensione delle udienze sino all’11 maggio 2020) arrivino a vanifi care lo scopo della norma 
emergenziale, la stessa ha previsto che il termine decorrerà dalla data del provvedimento 
con cui verrà assegnato dal tribunale invece che dalla formulazione dell’istanza. Il termine, 
per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.
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Terzo comma: “Quando il debitore intende modifi care unicamente i termini di adempimento 
del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fi s-
sata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando 
altresi’ la documentazione che comprova la necessita’ della modifi ca dei termini. Il differi-
mento dei termini non puo’ essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel 
procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del 
Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli 
articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all’omologa, dando 
espressamente atto delle nuove scadenze”.

La misura di cui al terzo comma dell’art. 9 del D.L. si pone in rapporto di alternatività con 
quella prevista dal secondo comma, in quanto contraddistinta anch’essa dall’essere condi-
zionata al mancato svolgimento dell’udienza per l’omologa1, e si sostanzia in una possibilità 
per il debitore di modifi ca unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospet-
tati nell’accordo di ristrutturazione. In tal modo rimane ferma la confi gurazione originaria 
dell’accordo ex art. 182 bis, ma si consente al debitore di ottenere una posticipazione dei 
termini di adempimento sino a sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati. La modifi -
ca dovrà essere veicolata tramite una memoria che dovrà contenere l’indicazione dei nuovi 
termini e venir accompagnata da documentazione idonea a comprovare la sopravvenuta 
necessità della modifi ca dei termini. In sede di omologa il Tribunale, rilevati gli estremi per la 
concessione dei termini maggiorati rispetto a quelli originari, procederà all’omologa ovvia-
mente previa verifi ca della persistente sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 182 bis, 
e dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Quarto e quinto comma: “4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui 
all’articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia’ stato 
prorogato dal Tribunale, puo’, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione 
di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e’ stato depositato ricor-
so per la dichiarazione di fallimento. L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la 
concessione della proroga con specifi co riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19. […]. 5. L’istanza di cui al comma 4 puo’ essere pre-
sentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, 
comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera 
di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall’articolo 182-bis, comma settimo, primo 

1 La misura di cui al terzo comma non risulta invece esplicitamente condizionata al fatto che il procedimento 
per l’ottenimento dell’omologa fosse già pendente alla data del 23 febbraio 2020 (come invece specifi cato per 
la misura di cui al secondo comma). Ma la necessità che anche qui il procedimento dovrà già essere pendente 
appare avvalorata dalla natura sostanzialmente alternativa delle due misure (“Quando il debitore intende 
modifi care unicamente i termini di adempimento…..”).
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periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che 
l’istanza si basa su concreti e giustifi cati motivi e che continuano a sussistere i presupposti 
perpervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all’articolo 
182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”

La quarta e ultima misura emergenziale introdotta dall’art. 9 del D.L. è disciplinata dal quarto 
comma per quanto riguarda i concordati preventivi e dal quinto per quanto riguarda gli ac-
cordi ex art. 182bis.
Essa si sostanzia, per quanto riguarda questi ultimi, in una dilatazione di novanta giorni del 
termine di automatic stay collegato al c.d. ‘preaccordo’ di cui al sesto e settimo comma 
dell’art. 182 bis, e presuppone quindi che al debitore sia già stata riconosciuta, previo vaglio 
giudiziale della serietà delle trattative e della idoneità della proposta a determinare la sod-
disfazione integrale dei creditori non aderenti all’accordo, la possibilità di bloccare le azioni 
esecutive pur se sono ancora in corso le trattative destinate alla formalizzazione dell’accor-
do e la preparazione dei documenti richiesti dalla legge.
Qualora non ancora scaduto, il termine di originari 60 giorni potrà quindi essere prorogato 
di ulteriori 90 previa presentazione di una istanza indicante gli elementi che rendono neces-
saria la concessione della proroga con specifi co riferimento a fatti sopravvenuti per effet-
to dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e successiva autorizzazione alla proroga da 
parte del Tribunale, che -come previsto dal settimo comma dell’art. 182bis- la concederà 
subordinatamente alla constatazione della persistente sussistenza dei presupposti per per-
venire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma 
dell’art. 182 bis. Mentre comprensibili esigenze di celerità hanno suggerito che sull’istanza 
di proroga dell’automatic stay il Tribunale si pronunci in camera di consiglio, senza quin-
di che debba essere nuovamente fi ssata l’udienza di cui settimo comma dell’art. 182bis e 
debbano essere rispettati i relativi adempimenti per la comunicazione ai creditori della do-
cumentazione.
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CONTATTI

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono 
esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifi ci con riguardo alle singole 
fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in 
alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifi ca.


